
DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 1

N. 1117/AV1 DEL 09/11/2016

Oggetto: ART. 55, COMMA 1, LETT. C DEL CCNL 8/6/2000. CONVENZIONE PER
PRESTAZIONI INERENTI LA CONSULENZA SPECIALISTICA IN NEUROPSICHIATRIA
INFANTILE. APPROVAZIONE E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI.

IL DIRETTORE DELLA
 AREA VASTA N. 1

- . - . -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la
necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di
adottare il presente atto;

VISTE le attestazioni del Responsabile del Controllo di gestione e del Responsabile del Bilancio in
riferimento al bilancio annuale di previsione;

- D E T E R M I N A -

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di approvare l'accordo di prestazioni di consulenza specialistica in Neuropsichiatria Infantile tra

l'Area Vasta 1 e l'Area Vasta 2 secondo il testo allegato al presente provvedimento di cui è parte
integrante e sostanziale;

3. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere economico-finanziario a carico
dell'Area Vasta 1 connesso alla stipula dell'Accordo di cui al punto1;

4. di trasmettere il presente provvedimento al Direttore del Distretto di Urbino e al Direttore della UOC
Risorse umane dell'AV2;

5. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
6. Di dare atto che la presente Determinazione non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della L.

412/1991 e dell'art. 28 della L. 26/96 come recentemente modificata dalla L.R. 36/2013 ed è efficace
dal giorno della sua pubblicazione a norma della precitate normative;

7. Di pubblicare il presente atto all'albo pretorio informatico dell'ASUR Marche sezionale dell'Area
Vasta n. 1, al fine di assicurarne adeguata conoscenza.

Il Direttore Area Vasta n.1
Dr. Giovanni Fiorenzuolo

Impronta documento: C28541832023D8EC7480FF01BA9D3AE2F0B3139B
(Rif. documento cartaceo FBA65E4AE6D10CE3C23A43D92604B305EE445769, 167/01/2A1DPERS)
Nessun impegno di spesa
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Per il parere infrascritto:

RAGIONERIA, BILANCIO e CONTROLLO DI GESTIONE:

Visto quanto dichiarato dal responsabile del procedimento si attesta il presente provvedimento non

comporta spesa;

Il Responsabile del Controllo di Gestione

Dott.ssa Anna Olivetti

Numero: 1117/AV1

Data: 09/11/2016

Pag.
1

Il Responsabile del Bilancio
Dott.ssa Laura Cardinali

La presente determina consta di n. 7 pagine di cui n. 3 pagine di allegati che formano parte integrante
della stessa.
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

U.O.C GESTIONE RISORSE UMANE

NORMATIVA E PROVVEDIMENTI DI RIFERIMENTO

- Art. 55 del CCNL 8/6/2000 Dirigenza Medica e Veterinaria;

- D.Lgs. n. 502/1992 s.m.i.;

- L.R. Marche n. 13/2003 s.m.i.;

- Determina del Direttore Generale Asur Marche n. 400 del 9/6/2016.

ISTRUTTORIA E MOTIVAZIONE

Con nota prot. 166670 del 28/09/2016, L'Area Vasta 2 richiedeva all'Area Vasta 1 l'attivazione,

mediante specifico accordo tra le parti, l'avvio di una attività di consulenza, mediante l'utilizzo di

personale medico appartenente a quest'ultima, finalizzata a: esecuzione di visite di Neuropsichiatria

Infantile; colloqui con i genitori; colloqui con gli insegnanti; incontri con gli operatori dell'UMEE.

Con nota DAV1 prot. N. 83767 del 10/10/2016, si esprimeva parere favorevole per 1 accesso

settimanale (di norma il mercoledì mattina) di 5 ore settimanali (dalle 8:30 alle 13:30) presso la sede

dell'UMEE di Jesi, fuori orario di servizio.

Si rappresenta, infine, che l'approvazione dell'accordo oggetto della presente istruttoria provvedimentale

non comporterà alcuna spesa in capo all'Area Vasta 1, in quanto l'attività resa dal personale Medico

appartenente a quest'ultima sarà a carico dell'Area Vasta 2 secondo le condizioni e le tariffe di cui alla

Determina del Direttore Asur Marche n. 400 del 09.06.2006.

Tutto quanto sopra premesso si propone al Direttore di Area Vasta 1 l'adozione del seguente schema di

determina

DISPOSITIVO

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. Di approvare l'accordo di prestazioni di consulenza specialistica in Neuropsichiatria Infantile tra

l'Area Vasta 1 e l'Area Vasta 2 secondo il testo allegato al presente provvedimento di cui è parte

integrante e sostanziale;

3. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere economico-finanziario a carico

dell'Area Vasta 1 connesso alla stipula dell'Accordo di cui al punto 1.;

4. di trasmettere il presente provvedimento al Direttore del Distretto di Urbino e al Direttore delle UOC

Risorse umane dell'AV2;

5. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
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6. Di dare atto che la presente Determinazione non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della L.

412/1991 e dell'art. 28 della L. 26/96 come recentemente modificata dalla L.R. 36/2013 ed è efficace

dal giorno della sua pubblicazione a norma della precitate normative;

7. Di pubblicare il presente atto all'albo pretorio informatico dell'ASUR Marche sezionale dell'Area

Vasta n. 1, al fine di assicurarne adeguata conoscenza.

IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO

Dirigente U.O.C. Gestione Risorse Umane
Dott. Paolo Pierella

IL DIRIGENTE U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE AREA VASTA 1
Il sottoscritto attesta la legittimità e regolarità tecnica del presente provvedimento e ne propone
l'adozione al Direttore di Area Vasta.

IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO

Dirigente U.O.C. Gestione Risorse Umane
Dott. Paolo Pierella

- ALLEGATI -

1) Accordo per prestazioni inerenti la consulenza specialistica in Neuropsichiatria Infantile
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